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AVVISO BONUS SOCIALI ELETTRICO, GAS E IDRICO  

PER DISAGIO ECONOMICO 

Si informano i cittadini che dal 1° gennaio 2021, come previsto dal decreto legge 26 ottobre 2019 

n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, chi ha diritto al bonus 

luce e gas per disagio economico non dovrà più presentare una specifica domanda presso i 

Comuni o i CAF. 

E’ stato disposto, infatti, il riconoscimento automatico dei bonus sociali di sconto per le bollette di 

acqua, luce e gas per le famiglie in stato di disagio economico. 

Dal 1 gennaio 2021, pertanto, basterà compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai fini 

dell'ISEE (da richiedere, ad esempio, ai CAF) per ottenere la prevista riduzione sulla spesa 

sostenuta per le forniture di elettricità, gas naturale e acqua. 

Se il nucleo familiare rientrerà in una delle condizioni di disagio economico sotto elencate, l'INPS 

invierà automaticamente le informazioni al Sistema Informativo Integrato (SII), la banca dati che 

contiene informazioni utili a individuare le forniture elettriche, gas e i gestori idrici competenti per 

territorio e verrà effettuato uno sconto direttamente in bolletta, di importo variabile in base a diversi 

fattori (es. n. componenti nucleo familiare, luogo di residenza, destinazione d’uso): 

 un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, 

 indicatore ISEE non superiore a 20.000,00 euro in caso di nucleo familiare con almeno 4 

figli a carico (famiglia numerosa).  

 

Ogni bonus avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di ammissione alla riduzione. 

Nulla cambia, invece, per il bonus sociale per disagio fisico. Questa agevolazione è 

riconosciuta, in caso di gravi condizioni di salute, per l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali 

che comportano un elevato consumo di energia elettrica. L’agevolazione non è legata all’ISEE, ma 

l’ammontare dipende dal consumo annuo dei macchinari salvavita utilizzati. I potenziali beneficiari 

dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni di residenza o gli enti da essi designati, 

quali i CAF abilitati, come in passato.  

 

Villimpenta, 02/07/2021 
      L’Amministrazione Comunale 
 
 

 

https://www.arera.it/it/consumatori/bonus2021.htm#condizio

